
 
 

DLF:  TUTTE LE GARE DELLA SCUOLA CALCIO DIELLEFFINA 

Con la conclusione della fase invernale molte formazioni della Scuola Calcio Dielleffina si sono 
confrontate in amichevoli e in tornei di buon spessore. 
 

Esordienti 2006 

I 2006 di Gabriele Colonna, vincono l’amichevole che li vedeva opposti alla Leocon. 3-2 il risultato 
finale.  
 
Esordienti 2007 Verde 

Ein-plain completato per gli Esordienti 2007 verde guidati da mister Filippo De Gaetano. Vinta 

anche la nona gara di campionato, il recupero contro la Petriana. Nessun tempo perso così come le 
sfide dei Shootout, meritatissima vittoria per 3-0, a coronamento di un campionato stellare. Parziali 
(5-0/1-0/4-1). 

  

Pulcini 2009 𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐚𝐢 𝐫𝐢𝐠𝐨𝐫𝐢 𝐚𝐥 𝟏° 𝐓𝐨𝐫𝐧𝐞𝐨 "𝐌𝐀𝐑𝐀𝐓𝐎𝐍𝐀 𝐃𝐈 𝐋𝐔𝐁𝐑𝐈𝐀𝐍𝐎 𝟐𝟎𝟎𝟗" 𝐦𝐚 1° 𝐢𝐧 
𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐟𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐅𝐥𝐚𝐯𝐢𝐨 𝐆𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐢 

Solo i calci di rigore, hanno impedito ai Pulcini 2009 guidati dall'istruttore Bruno Dignani, di ribadire 

il successo ottenuto nella stessa manifestazione dagli Esordienti 2007 e Pulcini 2008 nel torneo 
“MARATONA DI LUBRIANO 2009”. Torneo riservato ai nati nel 2009. I dielleffini dopo aver sconfitto 
nella mattinata: il San Cesareo per 2-0, la Viterbese per 4-0 e l’Orvieto per 1-0, hanno poi battuto 

nel pomeriggio il Canino per 3-1 e il Bagnaia per 3-0. Nella semifinale che li vedeva opposti 
nuovamente al San Cesareo i dielleffini con una gara perfetta e vinta per 3-0, centrano la finale. 
Nella finale, i biancoverdi si sono confrontati con l’Orvieto, già battuto nel girone eliminatorio. Ne è 

uscita una gara bellissima degna di una vera finale. Con i tempi regolamentari terminati  sullo 0-0 è 
stato necessario calciare i fatidici calci di rigore. Rigori che per i piccoli dielleffini sono stati fatali. 
Resta comunque un torneo  disputato da primi della classe fatto con un percorso netto che parla di 

sei vittorie ed un pari, con 16 reti segnate ed una sola subita. 
A coronamento dei successi ottenuti sul campo, il successo più grande da riconoscere a questo 
fantastico gruppo formato dagli atleti, dallo staff e dai genitori, nucleo fondamentale per una sana 

crescita sportiva del ragazzo, è l’adesione dei nostri Bomberini 2009 all’onlus Associazione Flavio 
Gagliardini, vero esempio da seguire per quanto sta facendo e per quanto farà in futuro …….fieri di 

contribuire in questo progetto …….  
 
 

Primi Calci 2010  

Amichevole anche per la formazione dei 2010 guidata dagli istruttori Matteo Fiorini e di Emanuele 
Caselli. I biancoverdi hanno disputato un amichevole contro il gruppo misto della CSL Soccer 

composta da nati nel 2008/2009/2010. I biancoverdi si sono ben comportati perdendo di misura i 
primi due tempi e pareggiando il terzo, dando dimostrazione di poter competere anche con 
bambini più grandi. Alla fine quello che conta sono i tanti gol e il tanto divertimento, perché correre 

dietro un pallone è sempre il gioco più bello del mondo…. 
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